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GIUNTA REGIONALE 

 

 

DETERMINAZIONE DPD/389          del 19/09/2017 

 

 

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA 

 

 

SERVIZIO 

 

 

 

 

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Bandi Misure 4.1 -4.2 -7.4.1 – 8.6. Liste 

di perfezionamento. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 
Visti i Bandi di cui a margine adottati e pubblicati con i provvedimenti e nelle date appresso specificati: 

- Sottomisura 4.1 - Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole – Determinazione DPD018/42 del 

23.12.2016, 

- Sottomisura 4.2 - Sostegno a investimenti a favore della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo 

dei prodotti agricoli – Determinazione DPD 018/43 del 23.12.2016, 

- Sottomisura 7.4 - Sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di 

servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della 

relativa infrastruttura – Determinazione  DPD 020/90 del 28.12.2016, 

- Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste.- Determinazione DPD0 21/284  del 23.12.2016, 

 Vista la propria nota n° RA 0145609 del 30.05.2017; 

Considerato che, a seguito della comunicazione affermativa della predetta Agenzia trasmessa con mail di 

pari data, con propria Determinazione DPD/254 del 20/6/2017 (all.1) veniva costituita un’apposita 

Commissione col mandato di definire, in collaborazione con gli Organismi preposti alla gestione del portale 

SIAN (AGEA e SIN), la platea delle situazioni per le quali fosse accertabile un impedimento al 

completamento dell’inserimento dell’istanza causato da malfunzionamento del Portale oggettivamente 

dimostrabile; 

Viste le risultanze dei lavori della predetta Commissione, racchiuse nei verbali, relazioni ed elenchi in atti 

conservati, trasmessi allo scrivente con nota n° RA0238415 del 15.09.2017; 

Considerato che la Commissione, in sinergia con AGEA e SIN,  previa ricognizione delle casistiche di 

criticità riscontrabili e selezione di quelle atte a dimostrare, anche con la partecipazione degli interessati, un 

impedimento oggettivo riferibile al Portale SIAN, ha definito caso per caso la rintracciabilità o meno di 
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evidenze oggettive di malfunzionamento idonee a legittimare l’inserimento dell’istanza in un percorso di 

completamento della procedura; 

Dato atto che sono risultate perfettibili le istanze di cui all’allegato 1) e prive di evidenze oggettive adeguate 

quelle di cui agli allegati 2) e 3) per le motivazioni analiticamente esplicitate nei medesimi; 

Vista la propria nota n° RA0238713 del 15.09.2017, con la quale si confermano ad AGEA-SIN le situazioni 

da ammettere a perfezionamento e si chiede l’apertura delle relative funzioni; 

Ritenuto di stabilire, in conformità alla determinazione DPD/254/17 del 20/06/2017, che: 

- a comunicare a mezzo PEC l’ammissione al perfezionamento provvedono i Servizi preposti ai  

diversi Bandi, cui la presente è inviata in data odierna; 

- che sia da essi a tal fine assegnato il termine perentorio di 5 giorni lavorativi, con decorrenza  dalla 

data di apertura delle funzioni a portale che sarà comunicata da AGEA; 

Dato atto che quanto sopra sarà tempestivamente portato a conoscenza dei Servizi interessati per 

l’assolvimento degli adempimenti innanzi descritti; 

Ravvisata l’opportunità di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione e degli acclusi  

allegati sui siti www.regione.abruzzo.it/agricoltura e www.psr.abruzzo.it conferendole valore  di notifica 

degli esiti del procedimento ai soggetti di cui agli allegati 2) e 3); 

Tutto ciò premesso 

 

DISPONE 

 

1) di concludere come da premesse il procedimento di compilazione delle “Liste di perfezionamento” 

connesso ai Bandi ed alle Misure ivi specificate; 

2) di invitare i Dirigenti dei Servizi competenti in relazione a ciascun bando a comunicare a mezzo PEC 

ai soggetti di cui all’allegato 1) modalità e termini dell’adempimento, come da premesse; 

3) di riservarsi di comunicare a tal fine ai Servizi interessati la data di apertura delle funzioni a portale 

che sarà resa nota da AGEA; 

4) di notificare gli esiti del procedimento ai soggetti di cui agli allegati 2) e 3)  mediante pubblicazione 

della presente Determinazione sui siti www.regione.abruzzo.it/agricoltura e www.psr.abruzzo.it 

 

Avverso il presente provvedimento, ove ne ricorrano i presupposti, sono ammessi ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale  ovvero Ricorso straordinario al Capo dello 

Stato nei rispettivi termini di legge, ovvero ricorso al Giudice Ordinario nei termini fissati dal 

Codice di Procedura Civile 
  

Allegati: 

 

- 1)  Elenco delle ditte ammesse all’inserimento nelle liste di perfezionamento ; 

- 2)  Elenco delle ditte non ammesse all’inserimento nelle liste di perfezionamento; 

- 3)  Elenco delle ditte non ammesse alla procedura di perfezionamento . 

       

Il Direttore del Dipartimento 

Antonio Di Paolo  

(firmato digitalmente) 
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